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Prot.n. 8998- 05

Atripalda, 12/12/2016
AL PERSONALE ATA INDIVIDUATO
ATTI
SITO WEB

Codice Ufficio: 313
Codice CUP : J19G16000540007
Oggetto:

DECRETO INCARICO ATA -

Programma “SCUOLA VIVA” con DGR n. 204 del 10/05/2016 POR

Campania FSE 2014/2020 – Asse III- Obiettivo Tematico 10- obiettivo specifico 12 - Azione 10


IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Visto l’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso pubblico programma “Scuola Viva” - con DGR
n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati programmati, gli interventi volti a
rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro,
democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle
imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa ”e con
la DGR 112/2016;



con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016,
è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;



con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità
formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel
quale risulta essere inserito il progetto dell’IC “De Amicis-Masi”;



il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’, per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-42016 – Suppl. Ordinario n. 10);



Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative all’adesione al programma triennale
regionale “Scuola Viva”;



Visto l’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania del 30/11/2016 firmato digitalmente e corredato da
documentazione richiesta per l’avvio del progetto;



Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013;
-

Vita la richiesta di disponibilità in data 24/11/2016 prot.n. 8635;

-

Visto il verbale della Commissione in data 12/12/2016:

1

DETERMINA
DI conferire al personale ATA in elenco gli incarichi riportati in tabella, nell’ambito del Progetto
“Incontriamoci……” - Programma “Scuola Viva” - P.O.R. 2014-2020 Asse III – da svolgere presso questo
Istituto.
Nominativo

Tipologia incarico

n. ore

GENITO ALESSANDRO

D.S.G.A.

11

DE PALMA BARTOLOMINA
ORTOLANO ROSA
PORRARO FRANCA
LEPORE ARSENIO
NAPPA FLORA
PELUSO EMIDDIO
SPAGNUOLO MARIO
TESTA PIERINA

ASSISTENTE AMM.VA
ASSISTENTE AMM.VA
ASSISTENTE AMM.VA
COLLABORATORE SCOL.
COLLABORATORE SCOL.
COLLABORATORE SCOL.
COLLABORATORE SCOL.
COLLABORATORE SCOL.

13
13
13
48
48
48
48
48

Per lo svolgimento dell’incarico di supporto all’attività contabile (D.S.G.A.) il compenso orario
omnicomprensivo è pari a € 24,55.
Per lo svolgimento dell’incarico di supporto all’attività amministrativa (assistenti amm.vi) il compenso
orario omnicomprensivo è pari a € 19,24.
Per i servizi ausiliari (collaboratori scolastici) verrà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo di
€ 16,59.
Il compenso subordinato all’erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania, sarà liquidato
sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate.
Tale provvedimento viene pubblicato e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.Dlgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell'art.6, co. 2, L.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Melchionne
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